
D.D.G. n. 2682 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

 

IL DIRIGENTE  GENERALE  
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la  

  contabilità generale dello Stato; 

VISTA  la L.R. n. 47 dell'8 luglio 1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione  

  Siciliana e s.m.i.; 

VISTO  il D.Lvo n. 163 del 12/04/2006 recante il “codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il D.A. n. 80 dell'11/09/2008 recante le modalità e procedure da seguire per  

  l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

VISTI  gli artt. 26, 27 e 37 del D.L.gvo del 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina  

  riguardante gli obblighi di pubblicità da parte dell pubbliche amministrazioni”; 

VISTA  la L.R. 12/8/2014 n. 21, art. 68 “Obbligo pubblicazione decreti”; 

VISTA  la nota prot. n. 3557 del 4/9/2014 con la quale il Dirigente del Museo Archeologico 

  “P. Orsi” trasmette copia delle convenzione stipulata in data 17/07/2014 con   

  l'ASP di Siracusa per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente del predetto 

  Servizio, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il cui importo del servizio ammonta a €  814,13; 

CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra è assimilabile ad un'obbligazione giuridicamente 

  perfezionata; 

VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2014; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  Per quanto nelle premesse è impegnata sul Capitolo 376502 del Bilancio della  

  Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 la somma di € 814,13 per la  

  sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Museo “P. Orsi” di Siracusa. 

Art. 2)  Al pagamento della somma di cui all'art. 1) si provvederà mediante mandato diretto 

  di pari importo in favore dell'ASP di Siracusa. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S.. 
 

Palermo,  13 OTT. 2014 

 

Il Dirigente dell'U.O. XXXIX 

     (Dott.ssa F. Pancucci) 

                                      Il Dirigente Del Servizio    

 FIRMATO                                                               Protezione e Sicurezza 

              (Arch. G. Russo) 

        FIRMATO 

                        Il Dirigente Generale 

          (Giglione) 

         FIRMATO 

 


